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Agli Alunni del quinto anno  

Ai Genitori 

Ai Docenti in orario dalle ore 10.00 alle 12.00 

p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: Orientamento in uscita- Link per collegamento evento 19 maggio - JOB MAPS  

Si ricorda che giovedì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, (circolare 410), è in programma 

l’evento “JobMaps”, organizzato da CeSFoL – Centro Studi Formazione e Lavoro – con il supporto 

tecnico di FMTS Group. I docenti in orario dalle ore 10.00 alle 12.00 provvederanno ad accedere a 

tale evento secondo le modalità di seguito riportate:   

   

PER COLLEGARSI ALL’EVENTO 
  

L’evento sarà trasmesso in live streaming direttamente sulla pagina di iscrizione: www.jobmaps.it (si 

consiglia di collegarsi in anticipo alle ore 9.30; basterà cliccare sul link per seguire l'evento).  

PER FARE INTERAGIRE GLI STUDENTI 

JobMaps è il luogo dove ascoltare ciò che pensano gli studenti sui temi di formazione e lavoro. Per 

questo motivo, potranno interagire attivamente con gli ospiti e dire la loro durante l’evento scegliendo 

uno di questi due metodi: 

1. Collegandosi con il proprio smartphone o tablet al link www.menti.com/e5xqxxjurz 

2. Andando sul sito www.menti.com e inserendo il codice 8059 5821 
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Gli studenti potranno già iscriversi per velocizzare il processo di iscrizione alla piattaforma. 

Si ricorda inoltre che interverranno il Ministro dell’Istruzione Bianchi e il Ministro del Lavoro e 

delle Politiche sociali Orlando per trasmettere i loro saluti a tutti gli studenti dell’ultimo anno degli 

Istituti di istruzione secondaria di II grado. 

Saranno, inoltre, presenti due grandi brand internazionali del mondo delle imprese, del calibro 

di Scuderia Ferrari (in diretta da Maranello) e Xiaomi che porteranno il loro contributo; interverranno 

anche personaggi famosi, del mondo del cinema, dello spettacolo, del food e dello sport. 

L’evento è finalizzato a raccontare, in modo vivace e sulla base di ricerche e dati puntuali e strutturati, 

gli scenari strategici di sviluppo del mercato del lavoro, attenzionando alcuni temi decisivi per orientare 

gli studenti dell’ultimo anno: 

·      i settori produttivi in cui crescerà la domanda di occupazione 

·      la rilevanza delle soft skills 

·      l’importanza delle competenze STEM 

·      l’imprenditoria femminile 

·      l’importanza del confronto con una dimensione internazionale 

Tra gli ospiti ci saranno anche Gigi e Ross e Pippo Pelo, supportati da tecnici del mondo 

dell’orientamento e delle risorse umane, quali il Presidente di AIPD - Associazione Italiana Direttori 

del Personale - Matilde Marandola, responsabili di agenzie per il lavoro, docenti di Istituti di 

istruzione secondaria di II grado. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all’evento tramite il seguente link: 

https://www.centrostudiformazionelavoro.it/jobmaps/ 

 

Per eventuali chiarimenti contattare la referente per l’orientamento in uscita prof.ssa Lombardi: 

dora.lombardi@liceoseneca.it 
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